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Roma, 11/02/2022

Prot. 95sw Spett.le

PALESTRA GINNASTICA FERRARA A.S.D.
P.LE ATLETI AZZURRI D`ITALIA
44124 FERRARA (FE)

Cod: 08 02 031 e p.c. Al Comitato Regionale
EMILIA-ROMAGNA
sede

OGGETTO: Riaffiliazione 2022 

Con la presente abbiamo il piacere di informare che, vista la conformità della documentazione ricevuta, la Vostra
domanda di Riaffiliazione - per l'anno sportivo 2022 - è stata ratificata. 

Si ricorda che con la Riaffiliazione si rinnova in automatico, anche l'iscrizione al Registro delle Associazioni/Società
Sportive del CONI; si suggerisce, comunque, di visitare il sito internet del CONI e di stampare il Certificato d'iscrizione
valevole per I 'anno di riferimento, da conservare ai propri atti. 

Si attesta che Codesta Associazione/Società Sportiva è abilitata – anche per il corrente anno – allo svolgimento
delle attività federali agonistiche, non agonistiche e ludico motorie, del fitness e del benessere fisico (Wellness),
nonché alla programmazione ed allo svolgimento di attività didattiche, intese come Corsi di Formazione e
Avviamento allo Sport, riferiti alle discipline controllate dalla scrivente Federazione. 

Si conferma che – con il rinnovo dell’Affiliazione – risultano regolarmente tesserati per il 2022 i seguenti Dirigenti Sociali:

 Tessera  Cognome e Nome  Data Nascita  Carica
 518887  MANTERO FRANCO  02/12/1952  Legale Rappresentate
 705779  RIVAROLI MICHELE  08/09/1964  Vicepresidente
 518889  BRISSOLESE ALESSIO  25/08/1976  Consigliere

Si attesta che il Sig. GIGANTE CLAUDIO, Insegnate Tecnico Responsabile dell'Associazione/Società Sportiva, ha
regolarizzato il tesseramento alla FIPE per il 2022.

NOTA BENE:

1) nel retro del foglio sono riportati i dati riferiti al "Rappresentante Atleti" e al "Rappresentante Insegnanti Tecnici";
2) eventuali variazioni (intercorse rispetto a quanto comunicato all’atto della Riaffiliazione) devono essere comunicate
    alla Segreteria Federale entro 30 giorni;
3) per il Tesseramento degli Atleti si dovrà procedere nel rispetto della procedura on-line prevista.

      Nell'augurare buon lavoro, si coglie l'occasione per porgere cordiali saluti.

F.to IL SEGRETARIO GENERALE 
Francesco Bonincontro
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“Rappresentante Atleti” e “Rappresentante Insegnanti Tecnici” 

Alla data odierna risulta che i Rappresentati di categoria di Codesta Associazione/Società Sportiva sono: 

- Rappresentante Atleti: DELLA VALLE MASSIMO 

- Rappresentante Insegnanti Tecnici: GIGANTE CLAUDIO 

Salvo diversa comunicazione, la Segreteria Federale considera valido - anche per il 2022 - il ruolo dagli stessi ricoperto
(ferma restando la condizione obbligatoria che gli stessi abbiamo perfezionato il Tesseramento alla FIPE nella specifica
categoria di appartenenza). 

Il “Rappresentante Atleti” e il “Rappresentante Insegnanti Tecnici” sono legittimati alla partecipazione alle “Assemblee
Nazionali/Regionali Federali“. 
Tenuto conto che i Principi CONI stabiliscono che ogni soggetto (in occasione delle Assemblee Nazionali/Regionali
Federali) può esercitare il diritto di voto per una sola componente/categoria, si ribadisce quanto segue: 

• il Rappresentante degli “Atleti” non può ricoprire - contestualmente - la carica di “Presidente/Legale
Rappresentante” o di “Consigliere/Delegato” o di “Rappresentante dei Tecnici” in una o più Associazioni/Società
Sportive; 

• il Rappresentante dei “Tecnici” non può ricoprire - contestualmente - la carica di “Presidente/Legale
Rappresentante” o di “Consigliere/Delegato” o di “Rappresentante degli Atleti” in una o più Associazioni/Società
Sportive. 

L'Associazione/Società Sportiva che dovesse trovarsi in una delle condizioni sopra descritte e che, avendone diritto,
dovesse manifestare l'intenzione di partecipare con tutte le tre componenti ad una futura Assemblea Nazionale/Regionale
Federale, sarà tenuta - prima dello svolgimento della stessa - a far pervenire alla Segreteria Federale apposita nota scritta
(su carta intestata della Società) con la quale comunica (nel rispetto delle vigenti norme federali) la sostituzione (... o le
sostituzioni ...) intervenuta/e in seno al Consiglio Direttivo e/o in seno ai Rappresentanti degli Atleti e/o ai Rappresentanti
degli Insegnanti Tecnici. 

Per ogni chiarimento in merito potete contattare l'Ufficio Affiliazioni e Tesseramenti ai numeri: 0687973011/3012.


